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COMUNICAZIONE N. 70 
 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI DEI MEDICI 
CHIRURGHI  E DEGLI 
ODONTOIATRI 
 
AI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI  PER GLI 
ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
ODONTOIATRI 

    
 
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 - 
“Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”  
 

 
Cari Presidenti,  
si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 
è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in oggetto, 
che proroga la validità delle misure di contenimento del contagio finora emanate con i 
precedenti Decreti. 
Il provvedimento, infatti, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 
e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 
marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di 
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 
aprile 2020, siano prorogate fino a lunedì 13 aprile 2020. 
Si rileva, inoltre, che rispetto ai precedenti provvedimenti, è stata introdotta la 
sospensione - oltre che degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e 
disciplina, in luoghi pubblichi e privati - anche delle sedute di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di qualsiasi tipo. 
Le disposizioni del decreto producono i loro effetti  a far data dal 4 aprile 2020.  
Per un maggiore approfondimento della materia si allega il testo del Decreto (All. n. 1). 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Filippo Anelli 
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